Dal cuore pulsante
di Pegaso 2000 nasce

agevolo.it™
LA PIATTAFORMA
MODULARE
CHE GESTISCE

Pegaso 2000 ha deciso di mettere a fattor comune e
razionalizzare, da un punto di vista funzionale e tecnologico,
l’esperienza e le soluzioni realizzate in ambito «Finanza
Agevolata», intendendo in tal senso tutti quegli interventi disposti
dal legislatore nazionale, regionale o comunitario che hanno
l’obiettivo di fornire alle imprese strumenti ﬁnanziari a condizioni
più vantaggiose di quelle di mercato, per favorire lo sviluppo di
nuovi progetti, consentire la realizzazione di nuovi investimenti,
sostenere e superare momenti di crisi.

le diverse tipologie di incentivo

CHE SOSTIENE

le attività dei gestori, sia nell’operatività che nel
supporto e nel corretto indirizzamento della clientela

CHE FACILITA

le attività di back ofﬁce rispondendo velocemente
alle nuove iniziative/incentivi (sempre più necessari
a vario titolo e per vari motivi)

CHE SI INTEGRA

facilmente nel contesto applicativo della Banca, perchè
non è invasiva
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PERIMETRO APPLICATIVO

TIPOLOGIE
DI INTERVENTO
AGEVOLAZIONI IN
C/GARANZIA

FONDI DI TERZI

AGEVOLAZIONI CON
CONTRIBUTO

BANCA
CONCESSIONARIA

• Fondi di garanzia diretta

• Rischio Banca

• C/Interessi

• Controgaranzie

• Rischio Ente

• C/Capitale

• Agevolazioni
in concessione
(L. 488, L.51, PIA …)

• Convenzionati

• Prestiti Passivi

• Conﬁdi
• Garanzie di portafoglio
(Tranched Cover)
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DISEGNO DELLA SOLUZIONE
Modulo Conﬁgurazione
Modulo Accensione e monitoraggio
Modulo Plafond

MODULI GESTIONE OPERATIVA
AGEVOLAZIONI
IN C/GARANZIA

FONDI
DI TERZI

AGEVOLAZIONI
CON CONTRIBUTO

BANCA
CONCESSIONARIA

Fondi di garanzia
(FEI, ISMEA, …) /
Convenzionati

Fondi di Terzi
Rischio Banca /
Rischio Ente

Rapporti con Enti
agevolatori

Agevolazioni
in Concessione
(L.488, L.51, PIA)

FGPMI/MCC

Nuova Sabatini

Gestione
contributi

Tranched Cover

Prestiti Passivi

Escussione
garanzia

Modulo Cruscotti Report Direzionali
Modulo Interfacce
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ARCHITETTURA
APPLICATIVA

CONFIGURAZIONE

GESTIONE
OPERATIVA

CRUSCOTTI E
REPORTING

INTERFACCE
ALIMENTAZIONI

Comune a tutte le tipologie
di incentivo.

Comprende i moduli
di gestione dell’incentivo,
alcuni condivisi,
altri specialistici.

Cruscotti e report
direzionali.

Interfacce verso gli altri
sistemi sia della Banca
che dell’ Ente, se fruibili.

Comprende una serie
di modelli di conﬁgurazione
personalizzabili ed attivabili
per tipologia.

Report speciﬁci ed operativi
per tipologia incentivo /
modulo, ad uso interno
ed esterno.

Il disegno modulare
ne consente l’attivazione
in base alla tipologia
di intervento adottato
e, all’interno della stessa
tipologia, in base alle
esigenze di contesto.
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OPEN INNOVATION

agevolo.it

™

I connettori già previsti verso realtà Fintech
di successo

tramite apposite Partner/Open API, confermano l’indirizzo verso il
mondo Open-Banking, dove agevolo.it, grazie alla sua semplicità,
è facilmente integrabile in piattaforme di questo tipo oppure può
contribuirne alla creazione.
La piattaforma si pone anche come orchestratore dei migliori e più
specializzati servizi di settore offerti da selezionate e affermate
società Partner.

è la sintesi dell’opera di ricerca
e sviluppo di Pegaso 2000
Pegaso 2000, nel realizzare nuove soluzioni, si è posta l’obiettivo
di contribuire ai processi di “Open Innovation” dei propri clienti,
facendo tesoro di tutti gli standard più moderni e con l’agilità tipica
di Start-Up e Fintech.
Aggiungendo l’esperienza ventennale nello sviluppo di soluzioni
applicative, si è voluti andare oltre il limite delle piattaforme attuali,
proponendo architetture all’avanguardia, agili, interoperabili,
scalabili e facilmente espandibili.

agevolo.it™ è lo strumento che, oltre ad
efﬁcientare i processi di lavoro, offre nuovi
strumenti al servizio della Customer
Experience
e della capacità commerciale delle Banche, minimizzando sforzi
amministrativi, sempre nel rispetto dei massimi standard di
controllo dei rischi operativi.

L’architettura completamente modulare

è costituita di componenti facilmente utilizzabili e auto-consistenti.

Questa è la realtà di agevolo.it™

I micro-servizi che compongono lo scheletro
applicativo sono facilmente aggregabili

già operativa in diverse conﬁgurazioni e che sta dimostrando di
aver dato una risposta concreta agli obiettivi che Pegaso 2000 si
era posta per soddisfare ancora una volta i propri Clienti.

per dar vita ad un ampio ecosistema di API, rendendo la piattaforma
interoperabile con qualunque realtà software, dalla più obsoleta alle
più moderne.
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CONSULENZA E SERVIZI
CONSULENZA GARANZIE MCC E
TRANCHED COVER

SUPPORTO AL MONDO CORPORATE
Con agevolo.itTM, Pegaso 2000 è anche in grado di afﬁancare i
player del Settore Finanziario, sia tradizionali che Fintech, al ﬁne di
aumentare la qualità dei servizi offerti alla clientela, ottenendo
elevata efﬁcacia ed efﬁcienza.

Il percorso di Pegaso 2000, che ha messo a disposizione dei propri
clienti agevolo.itTM, oltre alla innovativa Piattaforma Open-Finance,
si completa con una importante offerta di consulenza da parte di
un team di professionisti esperti del settore.

L’approccio integrato tra Piattaforma tecnologica e servizi
continuativi garantisce la massimizzazione degli investimenti ed
un passo importante nel supporto al mondo Corporate.

Consulenza organizzativa e di processo, che opera a vari livelli.
In primo luogo: in grado di guidare Istituti di Credito e Enti di
Garanzia nel deﬁnire l’intero processo di gestione dei Tranched
Cover ( portafogli di garanzia). Dallo studio degli stock preesistenti
ﬁno alla gestione pluriennale dello strumento.
In secondo luogo: di assistere le Istituzioni Finanziarie nella
completa ﬁliera del Fondo di Garanzia PMI, attivato da MISE e
Mediocredito Centrale (MCC):
• Presa in Carico con analisi preventiva dello stock e relative
prefattibilità
• Inserimento in piattaforma e congelamento
• Comunicazioni successive al congelamento e gestione
della garanzia
• Gestione veriﬁche documentali e gestione degli inadempimenti
• Escussione della garanzia
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